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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 38  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE 

AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N. 8/2019 
 
 
 L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 

Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Consigliere Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Moro Ornella Consigliere Presente 

Bidut Giulia Capo Gruppo Presente 

Florit Eleonora Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Macor Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente 

Mancini Giuseppina Capo Gruppo Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario Manto dott. Giuseppe. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini  Giosualdo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 

RILEVATO che:  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 31.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, contestualmente all’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il rendiconto della gestione 2018 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione € 
1.440.595,07, così suddiviso: 

per € 415.334,11 quota accantonata (di cui € 143.533,50 per FCDE); 
per € 430.563,07 quota vincolata per legge o principi contabili; 
per € 26.375,87 parte destinata agli investimenti; 
per € 568.322,02 quota avanzo libero; 

 
- al  suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:  

- deliberazione GM n. 10  del 14.02.2019 ratificata con atto CC n.7 del 12.03.2019 
- deliberazione CC n. 11 del 12.03.2019 
- deliberazione GM n. 30 del 28.03.2019 ratificata con atto CC n. 12 del 30.04.2019 
- deliberazione GM n. 42 del 18.04.2019 ratificata con atto CC n. 13 del 30.04.2019 
- deliberazione GM n. 52 del 16.05.2019 ratificato con atto CC n. 23 del 17.06.2019 
- deliberazione CC n. 27 del 29.07.2019 
- determinazione del Responsabile di Servizio n. 265 del 02.10.2019 avente ad oggetto: 

“Applicazione avanzo di amministrazione vincolato 2018 per interventi nel plesso scolastico, 
piano sviluppo del “cicloturismo”, manutenzione straordinaria impianti di pubblica 
illuminazione” 

- deliberazione CC n. 33 del 23.10.2019 
 
RILEVATO che dopo le suddette variazioni la quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 2018 
equivale ad € 465.874,97, così suddiviso: 
 per € 409.554,83 quota accantonata (di cui € 143.940,60 per FCDE) 
 per € 13.234,63 quota vincolata per legge o principi contabili 
 per € 43.085,51 quota avanzo libero 
avendo già applicato complessivamente € 974.720,10 di Avanzo di Amministrazione 2018 
 
VISTO l’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in 
merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 
RICHIAMATO il comma 5 – bis art. 175 che, alla lettera b), riserva alla competenza della Giunta Comunale 
l’approvazione delle variazioni delle dotazioni di cassa; 
 
PRECISATO, pertanto, che in questa sede il Consiglio Comunale si limita all’approvazione delle sole variazioni 
di bilancio inerenti la competenza, demandando quindi a successiva deliberazione di Giunta Comunale le 
corrispondenti variazioni di cassa;  
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RILEVATA la necessità espressa dai responsabili degli uffici di apportare delle variazioni di bilancio di 
previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione; 

RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione, di 
elencare di seguito alcune delle motivazioni più rilevanti che hanno comportato le variazioni di bilancio previste 
dalla presente deliberazione: 

EVIDENZIATO che con la presente variazione di bilancio si provvede anche ad un adeguamento generale degli 
stanziamenti dei capitoli di spesa originariamente previsti nel bilancio 2019-2021, esercizio 2019, inerenti la 
gestione ordinaria del personale  dipendente, al fine di renderli conformi alle effettive esigenze a tutto l’esercizio 
corrente, dando sin d’ora atto che si registra una minore spesa corrente pari ad € 5.818,03 che viene in questa 
stessa delibera destinata prioritariamente per il finanziamento delle minori entrate correnti in questa seduta 
rilevate, ed eventualmente, per la parte residua, al finanziamento delle maggiori spese correnti previste col 
presente atto;  
  
PRESO ATTO che il Servizio Risorse Umane Gestito in Uti ha comunicato, con mail del 21.11.2019, al 
Responsabile dell’Area Finanziaria l’esigenza di procedere all’erogazione dei compensi incentivanti la 
produttività 2018 del personale dipendente. A tal fine necessita incrementare la previsione degli stanziamenti di 
spesa di parte corrente riguardanti i capitoli di spesa necessari alla corresponsione degli incentivi, finanziando la 
spesa con la quota dell’Avanzo di Amministrazione 2018 vincolato per tale finalità ai sensi dell’art.187, comma 
3-ter, lett.a) del TUEL, e corrispondente ad € 13.234,63 – dettaglio consultabile nell’allegato Sub.A) che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione alle note inviate dai Responsabili di servizio dell’Ente, alcuni 
stanziamenti degli interventi della spesa corrente, così come alcune risorse di parte corrente, analiticamente 
descritti nell’allegato tabulato Sub. A) – Entrata Spesa, facente parte integrante della presente delibera, risultano 
essere esuberanti rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2019, mentre altri sono deficitari; 

RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione, di 
elencare qui di seguito alcune delle motivazioni più rilevanti che hanno comportato le variazioni di bilancio 
previste nella presente deliberazione: 

- Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione Agro Aquileise n. 40 del 06.11.2019 con cui è 
stata adottata una variazione di bilancio dalla quale sono emerse delle economie di spesa che hanno 
consentito di ridurre la quota di compartecipazione ai costi di gestione dell’Unione a carico di ciascun 
Ente aderente/appartenente all’Unione stessa, da cui deriva per questo ente una minore spesa di € 
2.569,58. Si inserisce la diminuzione di spesa (cap. 101110/50); 

- Decreto Regionale 4489/TERINF del 11/10/2019 pr. 4640 con cui è stato destinato al comune di Terzo di 
Aquileia il finanziamento di € 13.671,44 quale Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione. L.R. 6/2003, art. 6, da cui deriva per questo ente una maggiore entrata di €6.171,44 rispetto 
a quanto previsto nel bilancio di previsione. Si inserisce l’aumento di entrata (cap. 222130/20); 

- La comunicazione da parte del Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica pervenuta in data 
22.11.2019 protocollo n. 7222, con cui si chiede il saldo anno 2019 per un importo inferiore rispetto al 
preventivo, in quanto parte dei costi relativi ad un utente seguito da tale struttura sono stati sostenuti parte 
dalla Regione FVG e parte dall’Azienda Servizi Sanitari. Ne deriva, per questo ente, una diminuzione 
della tariffa attribuita al Comune di residenza con conseguente riduzione della spesa per € 26.894,13. Si 
inserisce la diminuzione della spesa (cap. 110435/00); 

- La comunicazione pervenuta dal Responsabile della Polizia Locale di data 20.11.2019, debitamente 
custodita agli atti dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, con cui è stato trasmesso il riparto 
assestato della convenzione Polizia Municipale, spesa complessiva 2019, con cui si prevede una costo di 
€ 12.205,33 per la spesa di personale non previsto inizialmente in bilancio, nonché una diminuzione 
dell’entrata di € 23.584,56, in quanto non è stato possibile, durante l’annualità, effettuare la copertura del 
posto vacante in organico. Tutto ciò comporta una ovvia modifica alle previsioni iniziali anche delle 
spese/entrate all’interno della convenzione di polizia municipale di cui l’ente fa parte sia come parte attiva  
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(mettendo proprio personale) che passiva (fruendo del servizio). Si inserisce l’aumento della spesa (cap. 
103170/00) e la diminuzione dell’entrata (cap. 252250/60); 

- La comunicazione pervenuta dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Segreteria di data 21.11.2019, 
con cui è stata richiesto il finanziamento per la ricostruzione delle serie dell’archivio storico del Comune 
di Terzo di Aquileia, per € 8.784,00. Si inserisce la spesa nel capitolo 101135/00; 

VISTA inoltre la comunicazione pervenuta dall’ufficio risorse umane all’area economico finanziaria, inerente la 
quantificazione delle somme da erogare a titolo di indennità di risultato 2018 al segretario; 

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 26778 del 15/10/2014 del Comune di Cervignano del Friuli, capo 
convenzione della segreteria fra i Comuni di Cervignano del Friuli e di Terzo di Aquileia, si è conferito l’incarico 
di segretario comunale dell’ente al dott. M.A., incarico che prevede l’erogazione dell’indennità di risultato; 

RILEVATO che la spesa per l’indennità di risultato 2018 del segretario comunale nel bilancio previsionale 
esercizio 2018 era stata regolarmente prevista, ma che per mero errore materiale, non si è provveduto ad assumere 
il dovuto impegno facendo confluire la somma nell’Avanzo di Amministrazione 2018; 

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 99 del 12.12.2016 
il quale indica che, qualora gli stanziamenti di bilancio finalizzati alle spese previste dalla legge siano già presenti 
nel bilancio dell’Ente, è possibile dare copertura a tali spese sul bilancio corrente; 

RITENUTO, quindi, di poter finanziare la spesa per l’indennità 2018 del Segretario Comunale pari ad €4.527,14 
complessivi (oneri diretti + riflessi), applicando una quota dell’Avanzo Libero di Amministrazione 2018 
contenendo all’interno, la spesa non impegnata durante l’esercizio 2018 a favore del segretario e ritenuta 
obbligatoria essendoci a monte la nomina del Sindaco;  

RILEVATO, inoltre, che in esecuzione a quanto stabilito con delibera G.C. n. 89 del 03.10.2019 avente ad 
oggetto “Adesione alla proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai 
sensi del Decreto del MEF del 30 agosto 2019 in esecuzione dei commi da 961 a 964 dell’art. 1 della Legge n. 
145/2018 - Posizione mutuo da rinegoziare: n. 4426970/00”, si è realizzata un’economia di spesa di parte corrente 
di complessivi € 6.393,44 la cui operazione, consultabile anche nell’allegato Sub.A),  può comunque essere così 
riassunta:  
  

ENTRATA  CORRENTE 
Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA ESERCIZIO 

2019   
3.300.3.344350.00 - Interessi attivi su assunzione mutui presso cdp 
La Cassa DD.PP. rimborserà direttamente al Comune, entro la fine di novembre 2019, la quota versata in 
eccedenza per il salto della  alla rata inerente il primo semestre 2019. La rinegoziazione ,infatti, ha 
decorrenza 01.01.2019  € 3.196,72 
3.500.99.344360.00 - Contabilizzazione quota capitale mutuo rinegoziato esercizio 
2019 del MEF 
A seguito della rinegoziazione, considerato che la rata del primo semestre 2019 è stata pagata dal Comune 
così come indicato nel piano di ammortamento originale, rettificato poi con la citata rinegoziazione; al fine 
di adeguare l’ammontare del Residuo debito dell’Ente al 31.12.2019, che viene determinato utilizzando 
esclusivamente i dati presenti nel Bilancio (titolo IV spesa), al dato del residuo debito presente presso la 
Cassa DD.PP., necessita procedere con la contabilizzazione/giro contabile della differenza matematica tra 
nuovo e vecchio importo della quota capitale al 30.06.2019 risultante dai piani di ammortamento di cui si 
dispone  € 2.427,60 
TOTALE € 5.624,32 

    
SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA ESERCIZIO 

2019   
    
50.2.4.3.301330.20 - Quota capitale mutui a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione 
Tesoro - MEF 
Giroconto – vedi entrata € 2.427,60 
50.2.4.3.301330.20 - Quota capitale mutui a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione 
Tesoro - MEF 
In base al nuovo piano di ammortamento redatto a seguito della rinegoziazione, la quota capitale subisce € 1.919,93 
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un aumento 
10.5.1.7.108175.10 - Interessi passivi  MEF  per mutuo  pos. 4426970 
In base al nuovo piano di ammortamento redatto a seguito della rinegoziazione, la quota interessi subisce 
una riduzione 

- € 5.116,65 
  

TOTALE -€ 769,12  
  
Si dà atto, anche in questo caso, che la succitata economia sarà utilizzata, nella presente variazione, per il 
finanziamento delle minori entrate/spese correnti in questa sede rilevate; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione alle note inviate dai Responsabili di Servizio dell’Ente, alcuni 
stanziamenti degli interventi della spesa corrente, così come alcune risorse di parte corrente, analiticamente 
descritti nell’Allegato tabulato Sub. A) Entrata-Spesa, facente parte integrante della presente delibera, risultano 
essere esuberanti rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2019, mentre altri sono deficitari; 
 

DATO ATTO che allo stato attuale ed in proiezione a tutto l’anno 2019 non si ritiene ci saranno ulteriori minori 
entrate correnti rispetto alla previsione, pertanto la quota di parte corrente eccedente disponibile, risultante dalle 
suddette operazioni di storno di parte corrente, sarà in questa sede utilizzata per finanziare prioritariamente le 
maggiori spese correnti analiticamente descritte nell’allegato tabulato, mentre per la parte residua/eccedente, 
quantificata in € 8.527,28, trattandosi di Avanzo Economico 2019, si provvederà al finanziamento di 
maggiori/nuove spese in conto capitale, così come individuate successivamente nel presente atto; 

RICHIAMATI, inoltre, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica 
Amministrazione, di elencare qui di seguito alcune delle motivazioni più rilevanti che hanno comportato le 
variazioni di bilancio previste nella presente deliberazione di spesa in conto capitale: 

PRESO ATTO, che quanto sopra esposto può essere così descritto: 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 2019   

AVANZO ECONOMICO 2019 8.527,28 

TOTALE 8.527,28 

SPESA INVESTIMENTI: 

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 2019 

4.2.2.2.201510.00 Manutenzione straordinaria scuola primaria (Installazione 
erogatori acqua potabile con man.filtri) 

Finanziamento: € 2.707,28 avanzo economico + € 2.707,28 

4.1.2.2.201512.00 Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia (erogatori 
acqua potabile) 

Finanziamento: € 970,00 avanzo economico + € 970,00 

1.6.2.2.201800.00 Acquisto pc con nuovo software 

Finanziamento: € 3.000,00 avanzo economico + € 3.000,00 
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10.5.2.2.208220.00 Manutenzione straordinaria impianti pubblica 
illuminazione  

Finanziamento: € 50,00 avanzo economico + € 50,00 

1.6.2.2.209650.1 arredo urbano (installazione) 

Finanziamento: € 1.800,00 avanzo economico € 1.800,00 

TOTALE € 8.527,28   

 

DATO ATTO che l’Avanzo di Amministrazione 2018 dopo il presente atto equivale ad € 448.113,20 e che lo 
stesso è così suddiviso: 

- per € 409.554,83 quota accantonata (di cui € 143.940,60 per FCDE); 
- per €   38.558,37 quota avanzo libero 
avendo già applicato complessivamente € 992.481,87 di Avanzo di Amministrazione 2018  

 
RILEVATO, quindi, per tutto quanto sopra esplicitato, dell’esigenza di una variazione agli stanziamenti 
originariamente previsti, così come dettagliatamente indicata nell’allegato tabulato Allegato Sub.A – 
Entrata/Spesa; 

PRESO ATTO, inoltre, che non si rende necessario, in questa sede, variare anche le previsioni di bilancio per le 
annualità 2020 e 2021; 

EVIDENZIATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio, e che allo 
stato attuale, per quanto conosciuto, non sussistono minori entrate rispetto a quanto previsto a Bilancio  
2019-2021;   

CONSTATATO, inoltre, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, nonché della 
variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne 
il pareggio economico-finanziario; 
 
RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, comma 
821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio 
in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale informazione è desunta, in ciascun 
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del 
D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;  
 
VISTO il comma 4 dell’art. 153 del TUEL che recita “Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o 
qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica 
periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione 
e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in 
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli 
di finanza pubblica.” 

DATO ATTO che l’art. 55 del vigente regolamento di contabilità al comma 3 prevede che il Responsabile 
Finanziario predispone, con periodicità almeno quadrimestrale una relazione illustrativa della situazione degli 
equilibri finanziari dell’ente e degli obblighi di finanza pubblica; 
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PRESO ATTO che in data 20.11.2019 il Responsabile Finanziario con Prot. 7170 ha trasmesso la relazione di cui 
al periodo precedente, sottoscritta in data 18.11.2019 e riferita al periodo 01.01.2019 – 13.11.2019, al Sindaco, 
alla Giunta, ai Consiglieri Comunali e all’Organo di Revisione contabile; 
 
RITENUTO, pertanto, in questa sede prendere atto del permanere degli equilibri finanziari come analiticamente 
illustrati nella relazione del Responsabile Finanziario – Allegato Sub.C); 
 
RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione della 
presente delibera; 

RIBADITA la necessità di questa variazione di bilancio in quanto importante anche ad assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 
2019-2021, oltre che al bilancio pluriennale 2019/2021 per quanto riguarda l’intero triennio; 

CONSIDERATO che NON si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., custodito agli atti 
dell’Ufficio Ragioneria; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 
Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI  
− il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
− il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 
− la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 
− la L.R. 11 marzo 2016, n. 3  
− il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 
− lo Statuto Comunale; 
− la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018); 
− L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” 
− L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”; 
− L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 

 
Con votazione resa ai sensi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti 
ASSENTI: 0    
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Massimiliano Boccalon, Macor Elisa, Mancini Giuseppina, Serena Tell) 
Astenuti: Nessuno 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

 
Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 
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1. Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni di bilancio di COMPETENZA, ai sensi 

dell’art. 175, del Tuel, analiticamente indicate nell’ allegato  Sub A (entrata/spesa)  facente parte 
integrale e sostanziale del presente atto;  

2. Di demandare a successiva deliberazione di Giunta Comunale le corrispondenti variazioni necessarie ad 
adeguare la cassa in riferimento alle variazioni di competenza adottate con il presente atto;   
 

3. Di demandare a successiva deliberazione di Giunta Comunale di cui al punto precedente anche 
l’approvazione del prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., indicante i dati 
d’interesse del Tesoriere e riferiti alla CASSA; 
 

4. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 
equilibri del bilancio di previsione, così come dimostrato nell’ allegato Sub A) – Entrata/Spesa di cui al 
precedente primo 1); 

 

5.  Di dare atto che l’Avanzo di Amministrazione 2018 dopo il presente atto equivale ad € 448.113,20 e che 
lo stesso è così suddiviso: 

- per € 409.554,83 quota accantonata (di cui € 143.940,60 per FCDE); 
- per €   38.558,37 quota avanzo libero 

avendo già applicato complessivamente € 992.481,87 di Avanzo di Amministrazione 2018  
 

6. Di dare atto del permanere degli equilibri finanziari come analiticamente illustrati nella relazione alla data 
del 13.11.2019 di cui all’art. 55 del vigente regolamento di contabilità ed allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale stessa -  Allegato Sub C); 

 
5. Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2019/2021 

oltre che al bilancio pluriennale 2019/2021 per quanto riguarda l’intero triennio; 
 

6. Di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere custodito 
agli atti da parte dell’Ufficio Ragioneria; 
 

7. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 
 

8. di dare atto che si è reso necessario, in questa sede, variare le previsioni di bilancio 2020, e non per 
l’annualità 2021; 
 

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente; 
 

10. di dare atto che il presente documento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere ai sensi dell’art. 
216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

11. di demandare all’Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare al Tesoriere Comunale il prospetto 
di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., così come previsto al comma 4-bis del 
medesimo articolo ed indicante i dati d’interesse del Tesoriere stesso – Allegato Sub.B) – Entrata/Spesa, 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

12. di dare atto che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre la 
copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online; 
 

∗∗∗ 

Considerata l’urgenza, con ulteriore votazione resa i sensi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti 
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ASSENTI: 0    
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Massimiliano Boccalon, Macor Elisa, Mancini Giuseppina, Serena Tell) 
Astenuti: Nessuno 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to (Quaini Giosualdo)  F.to (Manto dott. Giuseppe) 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/12/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
19/12/2019. 
Terzo di Aquileia, lì 04/12/2019 
 

                                Il Responsabile della Pubblicazione 

                                 F.to (Dott.ssa Ornella Ceschia) 

 

 
 
 

 
 
 



 

11 -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 38   del  29/11/2019 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI 
TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N. 8/2019 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Terzo di Aquileia, lì 25 novembre 2019 IL RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
  

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI 
TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N. 8/2019 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Terzo di Aquileia, lì 25 novembre 2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 
 

 
È copia conforme all’originale 


